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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. Vl!19/C.d.A.
Il Posizione:IIl/2-8 Il 	

del 1110-1( lt.7tf 

OGGETTO: 	 "Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria dell'Ente -UniCredit S.p.A 
Agenzia di Nicosia . - Esercizio 2019. Dichiarazione di non assoggettabilità ad 
esecuzione e/o espropriazione forzata delle somme di competenza 
dell'ASSP". 

L'anno duemiladiciannove il giorno vtVl·I
~ 

II~ , del mese di Gennaio alle ore 1<7.'11&. nella sede 

dell'AS.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

··r  COMPONENTI 	 PRESEN'fT ASSENTI 

D'Amico Maria Letizia 	 Presidente X 

Pidone Daniele 	 Componente '\ 


Tumminaro Giuseppa Componente 
 X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull ' argomento in oggetto evidenziato. 




IL 	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 


RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 


RITENUTO dover provvedere in merito; 


VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 


VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 


VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 


VISTA la L.R. nO. 44/91; 


VISTA la L.R. nO. 48 dcII'I1.11 .1991; 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 

Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 . , . 
.
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

~ 


VISTO l' O.EE.LL.R.S. 


VISTO lo Statut!> dell' A.S.S.P.; 


A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

Delibera 

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Fondi di cassa giacenti p~esso la Tesoreri a dell 'Ente -UniCredit S.p.A - A.g~nziali 
di Nicosia. - Esercizio 201 9. Dichiarazione di non assoggettabilità ad 
esecuzione e/o espropriazione forzata delle somme di competenza del!' ASSP. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PRESO ATTO che tutte le operazioni legate alla gestione fi nanziaria del! ' Ente e 
final izzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti conness i previsti dalla Legge, sono ,I 
effettuate tramite servi zio di tesoreria; 

- PRESO ATTO che ogni deposito, comunque costituito, è intestato all' Azienda Speciale 
Silvo Pastorale del Comune di Nicosia ma viene gestito dal tesoriere dell' Ente, UniCredit 
S.p.A, - Agenzia di Nicos ia; 

- PRESO ATTO che l'eventuale gestione di somme con vincolo di destinazione, la cui 
..... suss istenza deve essere preventi vamente comunicata al tesoriere, viene appositamente 

regolamentata dal!' art. 195 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; 
PRESO ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 159 del D.to Lgs. 267 del 18.08.2000 non 
sono soggette ad esecuzione [orzata a pena di nullità rilevante anche d'ufficio dal giudice, le 
somme di competenza degli Enti locali destinate a: 
- pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 

prev idenziali per i tre mesi successivi; 
- pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in 

corso; 
- espletamento dei servizi locali indispensabili; 

- VISTO il D.M. 28/5/93; 
- VISTO il D.L. 31-12-96, N. 669, come convertito nella legge 28-2-97, N. 30; 
- PRESO ATTO che la Direzione Tecnica dell ' Ente, ai sensi de]]' artico lo 3 Decreto 

Legislati vo 18 agosto 2000, nr. 267, per l' esercizio in corso ha provveduto a quantificare 
preventivamente gli importi delle somme destinate alle finali tà di cui ai punti a), b) e c) dell' 
art. 159, comma 2, D . Legl. 267/2000, ove risu lta in forza presso l' ASSP n.2 personale 
dipendente; 

- PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003 la quale subordina 
l 'efficacia della delibera di impignorabilità di somme alla emissione dei mandati di 
pagamento a ti tolo diverso da quelli vincolati secondo l' ordine cronologico delle fatture 
così come pervenute per il pagamento; 
CONSIDERATO necessario alla luce della suddetta sentenza stabilire che l'emissione dei 
mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati seguirà l'ordine cronologico delle 
fatture così come pervenute per il pagamento; 

- RITENUTO, pertanto, dover preventivamente determinare gli importi non assoggettabili ad 
esecuzione [orzata per il IO semestre 2019; 

- DATO ATTO che l 'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo 
provveduto all'approvazione del bilancio per l'esercizio in corso; 

- VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sici liana; 
- VISTO il lo statuto dell' Azienda S.S.P. di Nicosia; 
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PROPONE 

l. 	Di dichiarare, per l'operatività dei limiti all' esecuzione forzata di cui all' art. 159, comma 2, 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, che i fondi giacenti sul conto corrente intes tato 

all ' Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, aperto presso il Tesoriere dell ' 

Ente - UniCredit S.p.A. - Agenzia di Nicosia -, risultano non eventualmente assoggettabili a 

pignoramento e/o esecuzioni forzate, in quanto utilizzati unicamente per operazioni contabili 

di cui ai Titoli di spesa l (spese correnti) e 7 (uscite per conto terzi) del bilancio 

previsionale dell ' Ente per l' esercizio 2018, e pertanto ai fini di spese rientranti nella 

casistica di cui ai punti a), b) e c) del!' articolo 159, comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 
 \2000, nr. 267, ove risulta in forza presso l' A.S .S.P. personale dipendente; 

2. 	 Di determinare, preventivamente, secondo le risultanze stabilite dall 'Ufficio tecnico 
dell'Ente per l'intero esercizio corrente afferenti ai rel ativi Titolo l (spese correnti) e 7 
(usc ite per conto terzi) in €, 231.336,47 l'importo non assoggettabile ad esecuzione forzata , 
e pertanto per una spesa afferente al lO semestre del l 'esercizio in corso , di €, 115,668,24; 

3. 	 Di stabilire che l'emiss ione dei mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati con 
la suddetta deliberà seguirà l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il J 
pagamento ; 	 t'" 

4. 	 Di dare mandato al Presidente del!' A.S.S.P., di rendere apposita dichiarazione davanti aL~ 
Giudice dell'Esecuzione, ogni qualvolta si renda necessario, attestante che l'emissione dei, . 
mandati di pagamento a titolo diverso da quelli vincolati ha seguito l'ordine cronologico'· 
delle fatture così come pervenute per il pagamento, dando sin da ora per valido e rato il di 
lui operato; 

5. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrat iva-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs, n. 26712000, della regolarità tecnica del presente 
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è allegato unitamente al presente prowedimento da parte del Direttore Tecnico; 

6. Di 	 trasmettere copia del presente deliberato al tesoriere dell 'Ente per g li opportuni 
adempimenti di competenza dello stesso; 

7. 	 Stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberalo immediatamente esecutivo ai sensi dell' 
ati. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall' art. 12, comma 2, 1.R. 44/91. 
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Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 02/19 del 21/0112019 

OGGETTO: 	Fondi di cassa giacenti presso la Tesoreria dell 'Ente -UniCredit S.p.A 
Agenzia di Nicosia. - Esercizio 2019. Dichiarazione di non assoggettabilità 
ad esecuzione e/o espropriazione forzata delle somme di competenza 
dell'ASSP. 

PARERI 

(resi ai sens i dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30 - e 
dall'art 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

N icosia, li 	 liDirettore Te~~' 
,. ~)r, M1,:hele STAZZ8 

, .,. I /
",. 	 . / i 

r .-" 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FA VOREVOLE 

/ 
ItDirettore T'f:.~'ni 

Dr. Michele STA Z :) 
, 	 ( I 

.! - I 



RedattO' il presente, lettO"àpprO'vatO' si sO'ttO'scrive . .: . 

" I7sZ2sidente 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data '2 3 r. -s 201!):on nota nO. 5 . Posizione 1- 1- 8 

..' " . 'c DM U,N.E DJ' N I ecO SI A 
Uffici.o di Segreteria 

· ..r Ci::R1IF.;ICATO DlrPU88L1CAZIONE . . I 

W 	Pubblicazione_____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ....................... .. 
Il Presidente 

.. .. .. ..................... ..... .... .. .......... ....... ... .... 

c: 	 ::z;; a ... 

z::=r .,." TI -	 " 
Per copia confonne all' originale. 


Nicosia, lì ........ ...... .. ......... . Il Direttore TecnicO' 



